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Oggetto:  Manifestazione di interesse per la selezione di start up-centri di ricerca – DAT-APP-

PMI operanti in Campania per la partecipazione al “Mediterranean Workshop 2017” 

 

Spett.le  

Fondazione Mediterraneo - Museo della Pace MAMT 

email: micapasso54@gmail.com 

 

ho il piacere di comunicarVi che la Vostra candidatura per la selezione di start up-centri di 

ricerca-DAT-APP-PMI operanti in Campania per la partecipazione al “Mediterranean Work-

shop 2017” è stata accettata. 

La Sessione Poster si svolgerà il giorno 23 ottobre 2017 come indicato nel programma del 

Workshop, scaricabile al link http://www.jeangilder.it/mw17/program/. 

Il Poster dovrà essere affisso prima dell’inizio della Sessione Poster (lunedì 23 ottobre) e 

rimosso a cura del referente del Soggetto proponente al termine del Workshop (martedì 24 ot-

tobre). Per tutta la durata del Workshop l’area Poster rimarrà accessibile ai partecipanti, i quali 

avranno la possibilità di visionare i contributi indipendentemente dalla presenza del referente 

del Poster. 

Nella fascia oraria dedicata prevista dal programma, il referente del Poster dovrà essere di-

sponibile accanto ad esso per illustrarlo a chi lo richieda. Ciascun referente potrà distribuire o 

mostrare materiale informativo ai partecipanti. Verranno inoltre resi disponibili spazi per incon-

tri specifici in altri momenti del Workshop.  

Il Poster deve essere redatto e poter essere illustrato in lingua inglese, come lingua base del 

Workshop. 

Per l’affissione del Poster, ciascun Soggetto avrà la disponibilità di un pannello verticale di 

dimensioni 100 x 200 cm collocato in un’area dedicata del complesso in cui si svolgerà il 

Workshop (Area Poster Session). 

Il Poster potrà essere costituito da un unico foglio o da più fogli di dimensione inferiore, 

realizzato a colori su un supporto di carta o cartoncino robusto, preferibilmente plastificato. Il 

materiale per l’affissione del Poster verrà fornito dagli organizzatori. La dimensione dei font e 

delle immagini deve essere tale che il Poster sia facilmente leggibile da una distanza massima 

di 1,5 metri. 

Cordiali saluti 

 


